
DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

All'albo on line
Agli atti

OGGETTO: Determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai "criteri generali” per l'assegnazione dei docenti alle
classi, di cui agli artt. 7 comma 2 lett. b), art. 10 comma 4 ed art. 396 del D.Lvo. n. 297/94, nonché alla normativa
vigente, inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001
(comma sostituito dall'art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009, poi modificato dall'art. 2 comma 17 della Legge n.
135/2012);

VISTE le proposte dei criteri generali di assegnazione dei docenti alle sezioni e classi avanzate dal
Collegio dei Docenti del 2 settembre 2021;

VISTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle sezioni e classi deliberati nel Consiglio d'Istituto
del 7 settembre 2021;

VISTA la L.107/2015;

VISTE le istanze presentate dai docenti;

VISTI i provvedimenti relativi alla mobilità del personale docente;

CONSIDERATA l'opportunità di preservare il più possibile la continuità d'insegnamento e la formazione di
cattedre stabili nel tempo;

TENUTO CONTO della graduatoria interna d'Istituto;

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006076/U del 23/09/2021 13:40



TENUTO CONTO altresì che i sopradetti criteri non possono in alcun caso prevalere rispetto a quanto disposto
dalle vigenti norme di legge ed, in particolare, dalla L.104/92 in materia di precedenze e riserve;

TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dalle/dai docenti in funzione di
una migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'intervento;

TENUTO CONTO della priorità dell’interesse del minore al miglior servizio possibile;

Per tutti i motivi sopra esposti,
DECRETA

Per l'anno scolastico 2021-22 le/i docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado -
compresi i docenti sul sostegno agli alunni con disabilità certificata, nonché quelli per l'insegnamento della R.C. -
vengono assegnate/i alle sezioni e classi, con i rispettivi ambiti disciplinari, come da tabelle allegate alla presente
determina.

Considerato che la procedura di assegnazione delle risorse professionali da parte dell'USR/AT non è ancora
conclusa, tenuto conto della possibilità di dover apportare correttivi per un migliore adeguamento al contesto in
funzione degli obiettivi, la presente assegnazione è decretata in forma provvisoria.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. dell'8/03/1999, n. 275, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque
abbia interesse può proporre RECLAMO. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l'atto diverrà definitivo.
Avverso l'atto definitivo o l'esito del reclamo è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lvo.no 165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.lvo 39/93)


